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Corpus Domini e le nostre Messe 
Perché questa festa del Corpus Domini, del Corpo e Sangue del Signore? In effetti la Chiesa ricorda e celebra 
molto solennemente l'istituzione dell'Eucaristia il Giovedì Santo. E ancora celebra l'Eucarestia ogni Domenica, o 
anche ogni giorno dell'anno. Il Corpus Domini è in realtà l'unica festa che non celebra un evento della vita di 
Cristo.  
L'Annunciazione, per esempio, richiama l'Incarnazione, il Natale, la nascita. La Pasqua, la Risurrezione. Il Corpus 
Domini celebra una verità di fede centrale per i cristiani: la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Nel pane e nel 
vino consacrati si fa realmente presente Gesù. Dunque, è una festa che risponde ad un bisogno; quello di 
annunciare tale fede solennemente ed evitare il pericolo di abituarsi a questa presenza reale del Cristo nell'ostia e 
non prestarvi attenzione. Sono tanti gli interrogativi che noi sacerdoti, ministri dell'Eucarestia, e i fedeli convocati 
dall'Eucarestia dobbiamo farci.  
Come sono le nostre Messe e le nostre comunioni?  
Una festa, quella che celebriamo oggi, che rimanda alla nostra fede in quello che è il segno, sacramento, più 
grande che la comunità cristiana celebra. Le processioni, che in tante parrocchie si svolgono, sono segno ed invito 
a camminare con Gesù che da forza e sostegno al nostro cammino di credenti e anima la speranza.  
Credo, allora, che questa solennità non consista tanto nell'evidenziare i vari aspetti dell'Eucarestia, bensì nel 
risvegliare il senso della meraviglia di fronte al Mistero di cui solo Dio è capace. Dunque è la festa della 
meraviglia, dell'adorazione, dell'acclamazione, della processione, del mostrare l'ostia consacrata per le vie dei 
paesi e delle città per dire che Gesù, Pane di Vita, può essere pane quotidiano nelle famiglie, nelle case, nei luoghi 
di lavoro, là dove ognuno di noi vive.  
Ma l'Eucarestia, in primo luogo, rimane il memoriale dell'amore, del più grande amore: donare la propria vita per 
i propri amici.  
Come non pensare, davanti a questa prova d’amore, alle nostre Eucarestie, alle nostre Messe? 
A volte sento dire: “Se nelle nostre Eucarestie ci fosse un po’ più di..." - dicono alcuni. Se le nostre Messe 
fossero..." - fanno eco altri - "ci sarebbe più gente, sarebbe più bello ….” . Commenti frequenti!  
Sono d’accordo: le nostre eucarestie sono a volte noiose, mancano di vivacità. Sono il primo a dire che è 
necessario fare di tutto, a misura di tutti, perché le nostre celebrazioni diventino vive. Ma io penso che esista un 
problema a monte di queste obiezioni: la nostra fede.  
Sì: le nostre eucarestie mancano di tante cose, ma, anzitutto, rischiano di mancare di fede. Perché, se avessimo 
più fede, nulla ci potrebbe impedire dal partecipare con intensità all’eucarestia.  
Durante la rivoluzione francese del 1793, i sacerdoti dovettero fuggire alla persecuzione. A Morlaix una 
domenica mattina si sentì suonare la campana della chiesa. Sorprese, le guardie si precipitarono alla parrocchia, 
per rendersi conto del fatto: c'era, forse, qualche prete, entrato di nascosto in paese, e che sfidava la legge, 
celebrando la Messa? Giunti alla chiesa, i soldati la trovarono chiusa; ma videro tutti i parrocchiani inginocchiati in 
un prato davanti ad essa. - Che fate qui? - chiese un soldato. - Noi ascoltiamo la Messa domenicale - rispose 
tranquillamente uno del popolo. - Ma se la chiesa è chiusa, e nessun prete può venire qui, come potete ascoltarla? 
- Sì, voi avete cacciato il nostro parroco; ma egli, partendo, ci ha promesso di celebrare ogni domenica la Messa 
per noi, a quest'ora, in qualunque posto si fosse trovato; e noi stiamo qui ad ascoltarla. - Ma voi siete pazzi! 
Credete di sentire la Messa a tanta distanza? - Noi sappiamo che la preghiera fa un cammino ancora più lungo, 
unisce i lontani e perfino sale dalla terra al Cielo. 
Si avanzano tante scuse per svuotare di significato il giorno del Signore, la domenica. Siamo un po' facili nel 
giustificare il non andare a Messa alla domenica. Qui da noi, nei giorni festivi, garantiamo una più che sufficiente 
quantità di Messe. Dunque, se si vuole e per chi vuole... Mi guardo bene di richiamare voi presenti. Però noi, 
tutti insieme, una cosa possiamo farla, è possibile un regalo per tutti coloro che non ci sono, senza pregiudizi e 
senza critiche,  riconosciamo l’immenso dono di Dio, che è l'Eucarestia. 
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